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A circa 30 anni dalla fondazione della nostra Cooperativa cogliamo l’occasione di questa oramai consueta e annuale Comunicazione 
Economica e Sociale per riscoprire ciò che si è realizzato, per interpretare il presente e per programmare, insieme, il futuro. La Comu-
nicazione Economica e Sociale è stata da noi considerata, sin dalla sua prima “edizione”, uno strumento importante di riflessione e 
comunicazione. Un momento privilegiato per selezionare e divulgare i contenuti a cui abbiamo scelto di dare valore. Il raccogliere, in 
queste pagine, alcune selezionate informazioni relative alla vita quotidiana della cooperativa è un tentativo di condivisione e riflessione 
sugli scenari, sugli obiettivi, sui rischi, sui successi e, perché no, anche sulle delusioni di un interno anno.
Il documento cerca di incrociare, sinteticamente, due sguardi, quello più orientato e incuriosito dai numeri e quello più legato alle 
relazioni e alle reti che si intrecciano nella nostra quotidianità.  Livelli che incontrandosi ci restituiscono uno scorcio sulla nostra realtà e 
vita quotidiana di impresa e comunità, unico. Il nostro.

Il 2019 e il primo semestre del 2020 sono stati caratterizza-
ti da periodi estremamente densi e complessi (per certi versi 
drammatici) per la nostra realtà Cooperativa. Eventi emblematici 
dell’anno trascorso sono stati il rinnovo del ccnl di settore; la 
fusione con la Cooperativa Progetto Con-tatto; l’ampliamento 
del Gruppo Marta con le candidature di Finis Terrae e ELPIS; la 
nostra presenza su nuovi territori, ad oggi siamo presenti in gran 
parte della Lombardia e del Piemonte. Gli ultimi mesi portano 
purtroppo i segni e le ferite lasciate dalla crisi sanitaria globale le-
gata al Coronavirus. Per la prima volta nella sua storia Cooperati-
va Marta ha dovuto ricorrere massicciamente agli ammortizzatori 
sociali. La nostra Impresa, in questa situazione emergenziale, è 
stata sottoposta a un grande stress organizzativo e purtroppo, 
non solo. 

Oggi, trascorsi alcuni mesi dal culmine della crisi, possiamo con-
statare come alcune caratteristiche costitutive del nostro modo 
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di interpretare la forma dell’impresa cooperativa abbiano rappresentato dei punti di forza che, ci auguriamo, potranno essere risolutivi 
e traghettarci in un futuro possibile, equo e sostenibile. La solidità, l’assenza di finalità speculative, la flessibilità, l’attenzione ai soci, 
l’adesione alla norma, la vicinanza che i nostri servizi sono riusciti a rivolgere alle persone che seguiamo e la prossimità al territorio si 
stanno infatti rivelando le nostre caratteristiche più apprezzate e riconosciute. Saranno questi punti di forza a consentirci di operare, 
con determinazione, in un’ottica di costante continuità aziendale, dando il nostro contributo allo sviluppo delle comunità locali anche 
nei momenti difficili che stiamo vivendo. 

Non è stato facile in questi mesi di crisi, tra i peggiori nella storia recente, guidare e rappresentare degnamente tutti i livelli e i settori 
della nostra impresa sociale, le professionalità, le esperienze e le persone che costituiscono la nostra cooperativa. Il sostegno e l’e-
nergia che il CDA ed io abbiamo ricevuto da moltissimi soci e lavoratori è stato uno degli elementi decisivi per affrontare insieme la 
crisi che abbiamo vissuto con umanità e rigore cercando di salvaguardare la continuità e il futuro della nostra cooperativa e il lavoro di 
tutti. La base sociale si è dimostrata matura, pronta, ha messo in atto uno straordinario sforzo di tenuta, coesione e resilienza in uno 
dei momenti più complessi della storia recente. Voglio ricordare chi ha continuato a operare anche in tempi di lockdown garantendo i 
servizi essenziali in situazioni difficili e talvolta drammatiche; chi è stato costretto indipendentemente dalla propria volontà a “fermarsi” 
vivendo momenti di profonda incertezza; i soci che hanno inventato nuove modalità per tentare esperienze di prossimità con un’utenza 
spesso in forte difficoltà umana, sociale ed economica. È per questo che continueremo a operare, ancora più determinati di prima, nel 
crescere con la finalità, non dimentichiamolo, di continuare a garantire opportunità di impiego qualificato ai Soci e servizi di prossimità 
di qualità alle persone. 
Augurandovi una buona lettura del documento presentato, colgo l’occasione per rivolgere i miei ringraziamenti più sinceri a tutti i soci 
e a tutti i lavoratori del “Gruppo Marta”. 

Giugno 2020
Il Presidente

Mauro L. E. Quatela



GRUPPO MARTA: I NOSTRI NUMERI
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servizi alla persona multiservizi servizi turistici e culturali

17,4%

80,1%

2,5%

PERSONE
867 adetti servizi alla persona

188 adetti multiservizi

27 addetti servizi turistici e culturali

TOTALE 1.082 ADDETTI

COMPOSIZIONE FATTURATOFATTURATO

OCCUPAZIONE

2017

2017

€ 15.823.682

717 762
867

196 202 188

28 24 27

€ 18.107.018 € 19.740.390

2018

2018

2019

2019

Marta Cooperanda Oltre Confine

2019

13,66%

84,62%

1,72%

RISULTATI PATRIMONIALI 2019
MARTA

€ 1.640.357 € 140.986 € 67.313

COOPERANDA OLTRE CONFINE

TOTALE € 1.848.656988941 1.082
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LEVE STRATEGICHE 
• Promuovere la partecipazione e la valorizzazione della base sociale

• Dialogare con il territorio in una logica di rete e costruzione di alleanze

• Qualificare il lavoro di cura e di prossimità in rispondenza ai bisogni delle persone

• Ricercare e innovare per crescere e fare crescere 
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SANNAZZARO
DE' BURGONDI

SOCI LAVORATORI

DIPENDENTI

STAGISTI, VOLONTARI DEL SERVIZIO 
CIVILE, BORSE LAVORO, ECC.

VOLONTARI

UTENTI

FAMIGLIE

COMMITTENTI PUBBLICI

CLIENTI PRIVATI

COMUNITÀ LOCALE

RETI COOPERATIVE

ASSOCIAZIONI DI RAPPRESENTANZA

CONSULENTI

FORNITORI

Valorizzare la scelta associativa tutelando il lavoro a favore dei soci e la qualità dei servizi a favore 
dei clienti/utenti  

Garantire equità nella gestione del personale assicurando interventi professionali puntuali e qualificati  

Produrre e rielaborare esperienze formative significando il contesto sociale in cui esse si svolgono 

Consapevolizzare e qualificare l’impegno restituendo appartenenza e valorizzazione

Raccogliere e interpretare i bisogni promuovendo qualità della vita in base alle caratteristiche 
individuali di ciascuno

Ascoltare e sostenere il contesto parentale degli utenti in un’ottica evolutiva e da una prospettiva 
sistemica

Rispondere ai mandati dell’istituzione sollecitando riflessioni partecipate attorno ai nodi sociali 
del territorio

Offrire collaborazione qualificata e professionale nel far fronte ai bisogni espressi e sottesi

Promuovere dibattito, interrogativi e partecipazione attorno ai nodi sociali avvertiti a livello di territorio

Sviluppare alleanze per promuovere integrazione di risorse e crescita comune

Valorizzare il significato della cooperazione a livello locale e nazionale e sollecitare collaborazione a 
diversi livelli

Definire chiare regole di ingaggio per un incontro che produca significato condiviso e faccia crescere 
l’organizzazione

Gestire il rapporto con i fornitori improntato alla correttezza reciproca e a principi di efficacia ed 
efficienza

OBIETTIVISTAKEHOLDER

STAKEHOLDER GRUPPO MARTA: I TERRITORI
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sede legale

sedi operative



COOP ALDIA 
Progressivo avvicinamento e dialogo con il Gruppo, progetti per ge-
stioni in ATI con Marta e percorsi di ricerca e sviluppo comune in 
relazione al welfare aziendale

COOPERATIVA SOCIALE FINIS TERRAE
Stretta collaborazione rivolta a una crescita comune e alla realizzazio-
ne di servizi qualitativamente connotati

COOPERATIVA SOCIALE ELPIS
Progetto comune di rilancio e riqualifica dei servizi che ha portato a un 
comune impegno a livello tecnico, amministrativo e di rappresentanza.

COOPERATIVA LIBERA COMPAGNIA DI ARTI E MESTIERI SOCIALI
Condivisione di progetti, gestione di servizi in ATI, confronto sullo svi-
luppo e qualità dei servizi

COOPERATIVA PRATICA
Condivisione di progetti, gestione di servizi in ATI, confronto sullo svi-
luppo e qualità dei servizi

COOPERATIVA SOCIOSFERA
Gestione di servizi in ATI

ASSOCIAZIONE SPORTIVA KALOS
Collaborazione di lungo corso con realizzazione di corsi, eventi e atti-
vità sportive mettendo in dialogo cura, benessere e inclusione

RETE PROGETTO TEXERE
Tra i partner che compongono la fitta rete di Texere: Cooperativa Libe-
ra Compagnia di Arti e Mestieri Sociali; Cooperativa Sociale Pratica; 
Centro Terapia dell’Adolescenza; Cooperativa Sociale Spazio Aperto 
Servizi; Cooperativa Sociale Comin; Cooperativa Sociale 0-5.

RETE PROGETTO FAREBENECOMUNE
Fitta e ampia rete di soggetti del terzo e quarto settore,
ricordiamo in particolare Cooperativa sociale ALDIA e
Babele Onlus

RETE PROGETTO DALLA COMUNITÀ AL WELFARE DEL FUTURO
Co-progettazione, co-design e disseminazione di pratiche con
i partner di Texere, FareBeneComune e con Ser.Co.P e
Consorzio CoopeRho Altomilanese.

RETE PROGETTO SCUOLE AL CENTRO
Ampia rete di collaborazioni con enti del terzo settore e istituti scola-
stici di tutta la provincia di Pavia, condividiamo azioni di progetto con 
ALDIA e Cooperativa Liberamente.

RETE MACRAMÉ
Rete del privato sociale attiva nel territorio della Martesana

COOPERATIVA DI PRODUZIONE LAVORO JOBBING
Collaborazione con Cooperanda rivolta a un comune sviluppo

COOPERATIVA DI PRODUZIONE LAVORO CENTRO SERVIZI INDUSTRIALI
Collaborazione con Cooperanda rivolta a un comune sviluppo

ORGANIZZAZIONI CHE COLLABORANO CON OLTRECONFINE IN CAMPO 
CULTURALE
Arte Mista, Mamme Connesse, Dramatrà, Produttori del Basso Pa-
vese

CENTOEVENTI - AGENZIA DI COMUNICAZIONE ED EVENTI MILANO
Collaborazione con Oltre Confine

ECOMUSEO DEL PAESAGGIO LOMELLINO
Collaborazione con Oltre Confine in ambito turistico

GRUPPO MARTA: LA RETE DEL PRIVATO SOCIALE IL GRUPPO CRESCE
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Il Gruppo Marta cresce: nello scorso anno il lavoro di condivisione e di vicinanza con altre organizzazioni del terzo settore ci hanno 
portato a valutare l’opportunità di ridisegnare il Gruppo Cooperativo Paritetico Marta che a 5 anni dalla sua fondazione resta un im-
portante scelta strategica per le aderenti e non solo. Due sono le realtà del territorio con le quali abbiamo stretto relazioni privilegiate 
e che a seguito del percorso fatto insieme e della reciproca conoscenza hanno scelto il nostro Gruppo.

FINIS TERRAE
La Cooperativa nasce nel 2007 dall’esperienza del Centro di Documentazione e Iniziative per il Dialogo Interculturale (Centro 
D.I.D.I.), attivo sul territorio pavese dal 2001. Si occupa attivamente di integrazione e mediazione linguistica e culturale in favore di 
immigrati e di richiedenti asilo e rifugiati, operando presso diverse strutture di accoglienza nella Provincia di Pavia e di Alessandria. Il 
lavoro svolto da Finis Terrae riguarda la gestione degli sportelli di consulenza amministrativa rivolti ad immigrati (operativi a Voghera, 
Casteggio e Varzi in convenzione con i due Piani di Zona), la mediazione culturale e linguistica nelle scuole di ogni ordine e grado 
della provincia di Pavia e presso i servizi socio sanitari del territorio, l’insegnamento della lingua italiana L2, attività di formazione e 
la progettazione sociale maturando competenze specifiche sulla: consulenza amministrativa e legale in materia di immigrazione; 
mediazione culturale e sociale rivolta in modo specifico per le comunità rom e sinti; mediazione sociale e familiare; consulenza 
familiare; progettazione; traduzioni e interpretariato; formazione (docenze e organizzazione corsi); rilevamenti statistici. Con l’ingresso 
di Finis Terrae il nostro Gruppo potrà mettere a sistema le competenze acquisite con la fusione con Cooperativa Progetto Con-tatto 
specializzando ulteriormente gli interventi nel settore interculturale e anche l’azione delle nostre cooperative di Tipo B che hanno già 
maturato esperienza progettuale nell’ambito dell’integrazione sia nella realizzazione di tirocini lavorativi dedicati sia in progetti come 
quello realizzato da Cooperanda, Caritas Diocesana Pavia e Maugeri e finanziato da Fondazione Comunitaria Pavia.  

ELPIS
Cooperativa ELPIS, attuale gestore dell’RSD di Montebello della Battaglia, ha raccolto la sfida del precedente CDA a sua volta 
intervenuto per risollevare l’organizzazione e il servizio dopo un periodo particolarmente difficile e travagliato. La collaborazione ha 
portato a una sempre più forte e stretta condivisione di intenti e di strategie. Percorso che è esitato con un coinvolgimento delle figu-
re apicali di Marta all’interno della stessa Elpis. Compito che si è dato il nuovo consiglio è quello di sostenere il servizio e l’organizza-
zione da un punto di vista tecnico, amministrativo ed economico. L’ingresso nel Gruppo Marta è quindi un segnale ancora più forte 
di vicinanza di intenti, prospettive e di interpretazione del mandato dei servizi e del lavoro. 
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Marta Società Cooperativa Sociale Onlus (Marta scs) è una cooperativa sociale non lucrati-
va di tipo A, dedicata dunque esclusivamente ai servizi alla persona.
La vision della cooperativa è creare una cultura di solidarietà e cooperazione.
La mission che vi corrisponde consiste nella realizzazione di servizi socio-assistenziali, sani-
tari, educativi e ricreativi finalizzati al miglioramento della qualità della vita di minori, disabili, 
anziani e persone in situazioni di disagio sociale e dei loro familiari.
Marta scs opera ormai in diversi territori del Nord Italia, dalla provincia di Pavia, dove ha 
avuto origine, a quella di Varese, di Sondrio, di Milano, di Monza, di Lodi, di Alessandria e 
di Asti.
Dal 2016 Marta scs è capofila del Gruppo Marta, Gruppo Cooperativo Paritetico, che, oltre 
alla capogruppo, racchiude le due cooperative di tipo B Cooperanda scs e Oltreconfine scs.

LE PERSONE
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111 dipendenti
2 collaboratori 

749 soci lavoratori 2 tirocinanti
3 apprendisti

RISULTATI ECONOMICI COMPOSIZIONE FATTURATO
Ricavi € 16.705.037

Servizi territoriali € 4.196.867

Servizi per disabili € 5.061.453

Servizi per anziani e riabilitativi € 2.828.610

Servizi Zero-Sei € 1.883.652 

Servizi psicosociali € 2.125.407

Servizi interculturali € 384.585

Altri servizi o progetti € 224.463

servizi territoriali
servizi per disabili

servizi zero-sei

servizi interculturali
altri servizi o progetti

servizi per anziani e riabilitativi

servizi psicosociali

25%

31%

13%

2% 1%

11%

17%

RISULTATI PATRIMONIALI COMPOSIZIONE PATRIMONIO
Patrimonio netto € 1.640.357

Capitale sociale € 85.075
Riserva legale € 686.941
Altre riserve indivisibili € 868.342

FONDI 
Fondo oneri e rischi futuri  € 30.000
Fondo rinnovo contrattuale € 441.891
Fondo Welfare € 11.570

capitale sociale
riserva legale
riserve indivisibili

42%53%

ATTIVITÀ

ANZIANI
Servizi ausiliari, infermieristici e educativi/animativi in RSA e CDI, progettazione di soluzioni residenziali in appar-
tamenti protetti, interventi di assistenza domiciliare, sportello badanti.

DISABILI
Servizi ausiliari, infermieristici, riabilitativi ed educativi in CDD, CSE,  RSD e Comunità alloggio; gestione di un 
centro diurno sperimentale per persone con autismo; progetti sul tempo libero e sull’organizzazione di soggiorni 
e vacanze; progetti di vita indipendente e legati al Dopo di Noi, relativamente alla L.112.

INFANZIA E MINORI
Servizi ausiliari e educativi in Asili Nido, progetti complementari per la prima infanzia, servizi ausiliari, educativi e 
didattici nelle Scuole d’infanzia, pre e post scuola, laboratori e servizi integrativi scolastici, sostegno scolastico 
per alunni disabili o con disabilità sensoriale, interventi educativi domiciliari, servizi di tutela minori con psicologi 
e assistenti sociali, progetti aggregativi, di prevenzione e di educativa di strada.

SERVIZI PER ALTRE TIPOLOGIE DI UTENZA
Sportelli e servizi di segretariato sociale e servizi sociali di base per tutte le tipologie di utenza territoriale; servizi 
vari ambulatoriali e riabilitativi.

5%



“Quanto l’ora chiede” così intitolava la lettera aperta del CDA che inaugurava una lunga e speriamo efficace interlocuzione con i 
soci all’alba del lockdown, all’inizio di mesi incerti e difficili. Un’interlocuzione cha ha cercato di mitigare alcuni effetti particolarmente 
critici per la vita, il lavoro e il reddito di tanti soci. Le azioni realizzate sono state molteplici e rivolte a diversi bisogni:

1.  Sostegno economico per i lavoratori in FIS.
Il 15 aprile 2020 il CdA di Marta scs ha varato una misura di sostegno economico urgente per gli oltre quattrocento lavoratori 
rimasti inattivi a causa dell’emergenza sanitaria per i quali era stato richiesto il Fondo di Integrazione Salariale (FIS). Constatato 
che i tempi di versamento della quota FIS da parte dell’INPS avrebbero creato concreti problemi a molti lavoratori, veniva deliberato 
un anticipo alla retribuzione per i lavoratori in FIS più esposti. 430 persone hanno beneficiato di un’azione per un valore totale di 
150.000 euro.

2.  Copertura sanitaria gratuita per Covid-19.
Il pieno riconoscimento della mutua integrativa, come da contratto, ha permesso ai soci-lavoratori di Marta di beneficiare di prestazioni 
integrative Covid-19, una pronta risposta alle necessità sanitarie in caso di ricovero a seguito di infezione, diagnosticata e certificata, da 
coronavirus. 

3.  “Come stai?” - numero verde di aiuto e questionario sul livello di stress dei lavoratori.
Sempre nel mese di aprile è stato diffuso un questionario con un’indagine sui livelli di stress dei lavoratori e attivate di misure e interventi 
di supporto a beneficio dei soci e dipendenti con l’attivazione di uno sportello telefonico dedicato a rendere le informazioni più accessibili, 
facilitare i contatti con l’organizzazione, indirizzare e attivare colloqui di aiuto e sostegno.

4.  “La spesa nell’attesa”
Nell’attesa che i contributi FIS venissero versati dall’INPS, sono stati erogati buoni per la spesa, per tutti i soci lavoratori in difficoltà, per una 
cifra complessiva di 50.000 euro. 

5.  È stato inoltre attivato un Servizio di assistenza per la presentazione delle pratiche di richiesta dell’anticipo del FIS alle banche.

MARTA: QUANTO L’ORA CHIEDE
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Presso gli spazi di Villa Maria, con l’intento di rendere le nostre sedi luoghi aperti alla comunità e a servizi innovativi, sono realizzati even-
ti culturali e formativi legati allo sviluppo delle nostre attività e della professionalità dei nostri soci-lavoratori. Con questo spirito abbiamo 
attivato:
Comunità alloggio per persone con disabilità ai sensi della legge 112 con attivazione di soggiorni ma anche palestre di autonomia 
realizzate in interventi in piccolo gruppo o individualizzati

Interventi di Spazio Neutro, mediazione famigliare e Spazio Genitori gestiti da un team specializzato formato da psicologi, assistenti 
sociali e educatori

Presentazione di libri, eventi formativi aperti alla cittadinanza, eventi culturali e di promozione sociale attenti ai bisogni della comunità. 
Tra i molti eventi organizzati ricordiamo la partecipazione al BambinFestival di Pavia

Attività con professionisti specializzati in collabo-
razione con l’Associazione Sportiva Kalos dedicati 
agli abitanti del quartiere e ai soci con ginnastica 
dolce, massaggi, corsi di pilates e yoga.

Attività legate all’interculturalità, per adulti e 
bambini, a breve aprirà la biblioteca interculturale, 
esperienza nata grazie a Cooperativa proget-
to Con-Tatto, che sarà aperta al pubblico e al 
prestito venendo inserita nel circuito di prestito 
interbibliotecario.

Marta, inoltre, promuove la collana I Quaderni di 
Marta, dedicata alla raccolta e pubblicazione di 
riflessioni e contributi teorici dei nostri soci e colla-
boratori in merito a tematiche connesse ai servizi 
e all’azione sociale della cooperativa.

IL POLO SOCIOCULTURALE DI VILLA MARIA



Cooperanda conta ad oggi circa 190 soci dei quali il 30% rientra nelle categorie tutelate 
dalla legge 381/91. È una realtà consolidata nel territorio pavese, nel Piemonte Orientale 
e nel Sud Milano. Ha saputo porsi in questi anni come interlocutore qualificato nel settore 
della cooperazione di Tipo B abbinando la sua missione sociale e la sua capacità di pro-
gettazione, all’erogazione di servizi di qualità. Da più di dieci anni continua a orientare la 
sua azione dando risalto alla cura per gli inserimenti lavorativi di persone in situazione di 
svantaggio e alla tutela del lavoro, mantenendo una forte attenzione per le esigenze e i 
bisogni del cliente, sia esso un ente pubblico, un’impresa privata o un cittadino. Questo 
sviluppando anche azioni specifiche volte a promuovere nuove alleanze e collaborazioni con 
imprese cooperative ma anche con il mondo del profit. Uno degli strumenti nei quali credia-
mo è il convenzionamento ai sensi dell’ex articolo 14, modalità che permette alle aziende di 
adempiere agli obblighi di legge legati all’assunzione di persone con disabilità grazie a una 
specifica convenzione con le cooperative sociali di tipo B. Una formula che garantisce più 
occasioni di impiego, più equità e più possibilità di accesso al mondo del lavoro sostenendo 
le aziende profit.

L’Amministratore Delegato
Cristina Cappellini  

LE PERSONE 188 soci lavoratori 16 soci volontari

ATTIVITÀ

GREEN LINE
Servizi di cura e manutenzione del verde per il privato e per l’impresa.
Servizi di cura e manutenzione del verde cittadino e delle zone grigie. 

CLEANY LINE
Servizi di pulizia per il pubblico, per il privato e per l’impresa.

MULTISERVICE
Forniamo assistenza per i servizi “non core” del cliente.
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L’anno 2019 si è caratterizzato per il consolidamento delle attività della Cooperativa e del-
le competenze professionali dei soci lavoratori con il raggiungimento del miglior risultato 
economico, in termini di fatturato, dall’anno della fondazione della cooperativa. L’attività 
si è svolta prevalentemente nella gestione di servizi presso Biblioteche, Musei, Mostre con 
la gestione di servizi didattici per adulti e bambini, custodia e sorveglianza sale, gestione 
biglietteria. É proseguita la valorizzazione turistica del territorio Pavese e Milanese con visite 
guidate e tematiche; questo anche con il supporto ed il coinvolgimento di realtà territoriali 
locali, come la gestione di visite guidate presso il Museo della Certosa di Pavia e presso i 
Musei Civici di Pavia in collaborazione con le coop. Dedalo e Progetti di Pavia. Ampliati i 
servizi in ambito Piemontese con la gestione della mostra “La Magna Charta: Gualla Bic-
chieri e il suo lascito- l’Europa a Vercelli nel Duecento”, organizzata dal Comune di Vercelli 
e la gestione di servizi di custodia ed attività didattiche presso il Museo “F. Eusebio” di Alba 
(CN). Nei singoli servizi, nella quale la cooperativa opera, sono state attuate specifiche azio-
ni di inserimento lavorativo rivolte a figure professionali appartenenti alle categorie protette 
(D. Lgs. 381/91), che consolidano tali professionalità nell’ambito turistico e culturale.

Il Presidente
Valeria Cechetto

LE PERSONE

ATTIVITÀ
Oltre Confine scs onlus gestisce servizi inerenti ad attività culturali e turistici con soggetti appar-
tenenti alle categorie protette nello specifico: servizi di custodia in spazi monumentali e pubbli-
ci, gestione biblioteche e musei, stesura progetti di valorizzazione territoriale, progettazione e 
realizzazione di attività didattiche per bambini e famiglie in musei e luoghi di cultura, ideazione 
e realizzazione di libri per bambini d’argomento storico-artistico, realizzazione di visite guidate, 
gestione infopoint.

22 soci lavoratori 1 socio volontario
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Sannazzaro de’ Burgondi (PV)
Via Traversi, 13/15

0382.995461
www.vieniapavia.it

Sannazzaro de’ Burgondi (PV)
Via Traversi, 17
0382.901695

www.cooperanda.it

www.gruppomarta.it

Sannazzaro de’ Burgondi (PV)
Via Traversi, 15

0382.901442 - 0382.997605
www.coopmarta.it
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Certe volte, mentre porto i miei vecchi in giro per il deserto,
capita che si arrivi a una catena di dune e che all’improvviso tutti si mettano a cantare.

“Che cosa state cantando?” domando, e loro rispondono
“Un canto che fa venir fuori il paese, capo. Lo fa venir fuori più in fretta”.

B. Chatwin, Le vie dei Canti


